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COMUNEDIDIANO D‘ALBA
Cap. 12055 Via Umberto 1°, 22 Tel.0173/6.9101 — 6.9191 Fax 11.01 73/6.9312

e-mail: u[Zicio,gersonale@dian0.it

UFFICIO PERSONALE

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA, AI SENS] DELL ’ARTI 30
DEL D. LGS. 165/2001 E SJIJ. ED I., PER NR. 1 POSTO DI CATEGORIA “D”
P.E.I. “D1”, A TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANAL1, PROFILO -DI
“ISTRUTTORE DIRETTIV0 A11<IMINISTRATIVO-CONTABILE” C/O -L’/IRE/1
ECONOMICO FINANZIARIA — SERVIZI GENERALIDI QUESTO ENTE.

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale relativa aII’approvazione del Piano di
fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, Piano Annuals. delle assunzioni per
/’Anno 2018 e contestuale ricognizione annuale del personale in eccedenza; -

Viste altresi Ie Deliberazioni della Giunta Comunale n. 57/17. 7.2018, n.
86/16.10.2018 e n. 106/27.11.2018 di modifica del Piano triennale 2018/2020 e Piano

Visto il Regolamento suIl’Ordinamento degli Uffici e dei Sen./izi, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 123 in data 24.12.2010;

Richiamato l’Art. 30 def D.Lgs, 30 marzo 2001 n. 165 che disciplina il passaggio
diretto di personale tra Amministrazioni diverse;

In esecuzione della propria Determinazione n. 138 del 29.11.2018 di approvazione
della bozza di avviso 0'1 oui aII’ogge1to,' ‘



RENDE NOTO

che questa Amministrezione intende procedere, tramite procedure di mobilita
esterne, alla copertura di n. 1 posto, e tempo perziele. 18 ore settimeneli, di Cetegoria
“D”- Posizione Eccnomice lniziale ”D1”, Profilo di "lstruttore Amministretivo - Ccntabile"
c/0 l’Aree Economico Finenziaria - Sen/izi Genereli di questo Ente.

Coloro che fossero interesseti ed in sen/izio e tempo indetermineto presso eltre
Pubbliche Amministrezioni, inquedrati nelle Categorie suddette e figure professionele
identice 0 similere, potrenno presentere domenda, redette in carte semplice secondo lo
schema al/egeto al presente evviso, soltoscritte Ze_ corredate obbligetoriemente de un
defleglieto curriculum formativo e professionele. nonché da uneafotocopie di un documento
di identite che dovre pen/enire el Comune di Diano d’Albe, Ufficio Personele, Via
Umberto 1" n. 22 - 12055 Diano d’Albe, entro e non oltre 11 giorno -5 QEN. 2019 ,
con evvertenze che non sarenno tenute in considerezione domande pen/enute oltre la
scadenza.

La consegne potre evvenire meterielmente oppure per via postale. E’ inoltre
possibile inviere Fistenze per via informetice in uno dei seguenti modi : a) messeggic de
une quelsiesi ceselle di poste elettronica, con allegete domende e documenti in uno 0 piu
file sottoscritti con firme digitale; b) messaggio, con eltegeti domende e documenti
trasmesso tremite la ceselle di poste elettronice certificate (PEC) dei mittente alie ceselle
di PEC del Comune (comune.a'iano_@lggalmail.it); c) copie delle domende recente la firme
eutogrefe e la copie del documento d’identite del dichiarente ecquisite mediente scanner
e tresmesse tremite une quelsiasi ceselle di poste eiettronice, semplice 0 certificate, alla
ceselle di pcste elettronice c0n11me@dianoalba.g0v.it.

E’ condizione necesserie per partecipere elle presente procedure l’essenso
Qreventivo scritto, da pen‘e del cornpetente orgeno dell’Amministrezione di eppertenenze,
all’eventuele tresferimento per mobilita esterne.

ll presente evviso non compon‘e alcun vincolo peril Comune di Dieno d’Albe, che si
risen/e di velutere tutte le domende pen/enute ed eventualmente invitere gli interesseti ed
un colloquio ettitudinele conoscitivo ed informative enche del punto di vista motivazionaie.

Le scelte dei candideti evverre, ed insindecebile giudizio di une apposite
Commissione, tremite il criterio delle migllor rispondenza dei curricula e dei soggetti alle
funzioni~~e ~mensioniacui1~1»i~~medesimi~~verrennoitt-tadibitirTale velutezione‘ Wevve'rre'”trernite
fettribuzione e le somma, de perte delle Commissione ei soli cendideti che verrenno
inviteti el colloquio, di punteggi come segue :
> de 0 e10 punti per il curriculum, veluteto secondoi criteri di cui el Capo ill -
Valutezione dei Titoli e degli Esemi del vigente Rego/emento Comunaie - Accesso egli
lmpieghi
> de 0 e 20 punti per gli esiti del colloquio ettitudinale, conoscitivo ed informative
enche delpunto di vista motivezionele, veluteto secondoi criteri di cui at Capo lli -
Velutezione dei Titoli e degli Esemi del vigente Regolemento Comunele - Accesso egli
lmpieghi
> punteggio minimo complessivo de ‘raggiungere : punti 21 su 30.



Le presente procedure viene ettuete setto cendiziene del decorse del termine di CUI
ell’Art. 34 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, senze che sie intervenute essegnaziene
de perte del Dipentimento delle Funziene Pubblica.

ll Comune si risen/e altresi la fecelta di non dare corso elie procedure in case dl
sepravvenute cause estetive e velutezioni di diverse interesse de parfe dell’Ente.

l dati tresmessi degli interesseti con le demande di partecipezione elle procedure dl
mobilite, di cui alto schema ellegete, sarenne tratteti esclusivemente per Ia gestiene delle
procedure di scelte e per l’eventuele successive precedimento di tresferimento.

Eventueii infermezioni potrenno essere richieste ell’Ufficie Personele del Comune di
Diane d’Albe ~ Teiefono 0173/69101 lnterno 8 - e-mail : ufficiopersenele@diepo.it. .

Le Amministrezioni cui viene invieto il presente evviso sene invitete e derne le
messime difiusiene possibile ei proprio persenele. '

Diane d’Alba, /1 - 5 pm, 2018‘
IL SEGRE /0 COMUNALE V

ONSABILE seeVIZI GENERAL!
dott. Maur ia cu/vc/e

WCHQO 1
+016~=c-O



ALLEGATO “I”

MAVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS.
1165/2001 e s. m. ed i., PER NR. 1 POSTO DI CATEGORIA “D”- P.E.I. “D1”, A TEMPO
PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI, PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO~CONTABILE” C/O L’AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZII
GENERALI DI QUESTO ENTE. '

DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Responsabile del
Servizio Person:-ale
del Comune di Diane d’Alba
Via Umberto I° n. 22
12055 DIANO D'ALBA
(CN)

U

Oggetto : Domende di trasferimento tramite procedure di mobiiité esterne.

IIlLa sottoscritte/a '(Cognome e Nome),
nato/a il a 1 J, residente in-

( ) Via n.
C.A.P. Codice Fiscale M H H M H , W, Tel. n.
Cell. n. _ ___________ ___ e-mail Recapito per
comunicazioni:

Rivolge domanda di partecipazione alla procedure di mobilite volontaria per n. 1 posto di
Categoria “D”- Posizione Economica Iniziale “D1”, a tempo parziale (18 ore settimanali) ed
indeterminate, di Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile c/0 1’Area Economico
Finanziaria - Servizi Generali, indetta da codesto Comune con evviso in data

,. ., , rtal, fine, > setter la.,propria,personale. responsabilite,Mai,sensi...,degIiArticoIi. n.,4,6,.e..,47i.,de1 .
Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 s.m.i., consapevole deile
senzioni penali di cui al successive Articolo 76, dichiara quanto segue:

A) di prestare altualmente sewizio a tempo indeterminate e a tempo (pieno 0 perziale)
presso ' a far data del a tutt’oggi;

B) di essere inquedrate nella Categeria Professionale , Pesizione Economica
, Profile Professionale , , Z , , H _ , a decorrere dal
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C) di non aver riportato, nei due amii precedenti la data di scadenza del presente evviso,
sanzioni disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso; '

D) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio :

1) * _ ,
__conseguito
PICSSO i _ M

nell’Anno ripoitando la seguente votazione : ;

2) 0 0 r
___conseguito
pI'CSSO ___ ___ _ V

nel1’Ann0 riportando la seguente votazione : ;

E) di aver preso visione e di accettare in mode pieno ed incondizionato 1e disposizioni

deI1’avvis0 di mobilite.

Aliega:

- curriculum formative - professionale dettagliato e sottoscritto (obbligatorio) [1] '

- copia fotostatica 0 in fermato elettronico di documente di identite, in corso di validite
(obbligatoria)

- assenso preventive de1l’Annninistrazione di appartenenza aI1’eventuaie trasferimento
per mobilite esterna (ebbligaterie)

Data

firma [2] °

[1] a'1'chim-are mitt i ttteii di studio, di servizie, di fiormazione e aggiornamente profizssionale, ecc., che st
ritengeno utili. Le dichiarazieni rese nella domanda sono considerate sestitutive di certyicazieni e di atti dz’
noterierd, at sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per ifatti, stali e qualird personali ivi
indicati. Pertanie, non essende settoscritte in presenza del dzpendenre addetre, devene essere cerredate delta
copia fciestatica dz‘ an decumenre di identite del sottoscrfltere. Non sarrmno considerate valide dichiarazioni
vaghe, incempiete, imprecise, e cemunque ritenute inszgflicierzti. Ai sensi delta normative vigente, le suddette
dichiarazieni peiranne essere seueposre a centrofli a campione. ll contrelle, con accertamento d‘-uflicie 0 con
richiesta dipresentaziene di decumenti, verre cemzmque eflettzzaro successivamente in case di trasferimento.

[2] Ia firma deve essere autegrcyfa e non necessita di aurenticazione. Per te spedizieni tramire P.E. C. (pasta
elettromea cerhfficata) la seitescriziene deve essere appesta Iramite firma digitale secondo le modalitd di cui al
D.P.C.M 30.3.2009.
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